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A mezzo P.E.C.           Spett.Le 

BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PER PORTATORI DI HANDICAP PER L’ANNO 2023. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

 

Il/La sottoscritto/a  

nome_________________________________________________________________________ 

cognome______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________________________ 

residente in via _______________________________________________ n. _______________ 

località ___________________________ prov. ________________ cap. ___________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_____________________________________________________________________________ 

n.ro __________________________________________________________________________ 

rilasciato il ____________________________________________________________________ 

da ___________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________Legale Rappresentante/ 

Procuratore (eventualmente giusta procura generale/speciale rilasciata in data_______________ a 

rogito Dott. Notaio________________________________ Rep. N. _________________________ 

Racc. n. _____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

con sede legale in via _____________________________________ n. _______________________ 

località _______________________________ prov. ____________________ cap. ______________ 

tel. ________________________________________ fax __________________________________ 

E - mail ________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con riferimento all’avviso di cui all’oggetto (l’”Avviso”); 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), 

del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 50/2016”) (la “Procedura Negoziata”), 

per l’affidamento del servizio di trasporto per portatori di handicap per l’anno 2023 (il "Servizio"), il 

tutto come disciplinato nell’Avviso e nell’allegato documento “specifiche tecniche per affidamento 

servizio di trasporto per portatori di handicap – anno 2023” (le “Specifiche Tecniche”); a tal fine: 

DICHIARA 

di voler ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso ai seguenti recapiti: 

località _______________________________________ prov. ________________ cap. __________ 

via _______________________________________________________n. ____________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________ 

E – mail _________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________________ fax ___________________________ 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito dell’Avviso 

di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5. dell’Avviso e, in particolare: 

quanto ai requisiti di ordine generale: 

(a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

quanto ai requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016: 

(b) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti all’oggetto dell’Avviso: 

quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016: 

(c) di possedere un fatturato medio annuo per il servizio di trasporto disabili conseguito negli ultimi 3 

(tre) esercizi disponibili alla data di pubblicazione dell’Avviso (2019-2021), pari ad almeno:  

  relativamente al Lotto 1, Euro 130.000,00 (centotrentamila/00); 

 relativamente al Lotto 2, Euro 20.000,00 (ventimila/00); 
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(d)  di avere eseguito almeno 1 (un) servizio analogo a quello oggetto dell’Avviso negli ultimi 5 

(cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso;  

(e)   di disporre di una sede operativa entro il raggio di 30 (trenta) chilometri dal Comune di Brescia  

ovvero 

 di impegnarsi ad istituirla in caso di  aggiudicazione della eventuale  successiva Procedura 

Negoziata, entro la data di stipula del contratto; 

(f) di disporre di almeno:  

  relativamente al Lotto 1, 40 vetture o minibus da destinare al Servizio; 

  relativamente al Lotto 2, 4 minibus provvisti di sollevatori/pedane per carrozzine da destinare 

al Servizio; 

DICHIARA ALTRESÌ 

1) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni 

e le condizioni dell’Avviso e delle Specifiche Tecniche; 

2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia Trasporti 

S.p.A. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e 

successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società 

Trasparente”, e si impegna, in caso di aggiudicazione del Servizio, ad osservare o a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione; 

3) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, di essere 

informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito dell’Avviso e della Procedura Negoziata; 

ALLEGA 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma 

del sottoscrittore; 

- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________. 

 

___________lì _______________ 

 

 

 

FIRMA 

_____________________ 


